
La malattia psoriasica: 
Update nel trattamento con 

farmaci biologici nella real life 

Treviso, 3 dicembre 2021 
 

SEDE DELL’EVENTO 

Hotel Maggior Consiglio 

Str. Terraglio, 140– Treviso 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La malattia psoriasica: Update nel trattamento 

con farmaci biologici nella real life 

Treviso, 3 dicembre 2021 

(Ai fini dell’accreditamento ECM, è indispensabile che la scheda sia 

compilata in ogni sua parte in modo leggibile) 

 

Nome ……………………….………….…………………………………………….... 

Cognome.………………………..……………………………………………………. 

Codice fiscale…………………….…..……………………………………………… 

 

PROFESSIONE:  

□ Medico chirurgo, specializzazione in……………………………………… 

□ Specializzando  

Citta/N° iscrizione Ordine:…………………..………………………………….. 

 

AFFILIAZIONE: 

Osp./Ente/Studio…………….……………….............................................. 

Via..….…………....…....………………………………………………………………. 

CAP……..................... Città …..…………..…….…...…....... Prov ………… 

 

CONTATTI: 

Email...…………………..……….…………………………………………….………. 

Cell.………....…..……………..…………........................................………….. 

 

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria e limitata a 20 parteci-

panti, e dovrà pervenire alla segreteria organizzativa Ecliptica srl 

entro il 26/11/2021 via fax o e-mail:  

fax 030 2452826 - info@ecliptica.it  

Le adesioni saranno accettate in ordine cronologico. 

 

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati ai sensi del Re-

golamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. I dati saranno utiliz-

zati nell’ambito delle finalità connesse all’attività dell’evento. 

 

 

Data…………………..…   Firma ……………………………………… 



PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 

15:30-16:00 Presentazione del corso 

A. Gatti 

 

16:00-17:30 Psoriasi: dalla patogenesi alla te-

rapia target 

M.T. Scaini 

 

17:30-19:00 Terapia della psoriasi nei pazienti 

“speciali” (gravidanza, allattamento, vaccina-

zioni, interventi chirurgici, infezioni, oncologia, 

Covid 19) 

L. Schiesari 

 

19:00-20:00 Un approccio ragionato alla tera-

pia della psoriasi con farmaci biologici: espe-

rienze di real life 

M.T. Scaini, L. Schiesari, A. Gatti 

 

20:00-20:30 Conclusioni 

 

Responsabile Scientifico: 

Dott. Gatti Alessandro 

Direttore UOC Dermatologia 

Ospedale Ca' Foncello 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Accreditamento E.C.M. 

L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute 

per l’attribuzione dei crediti di Educazione Continua in 

Medicina (ECM.) per N. 6,5 crediti per la figura di Medi-

co Chirurgo specializzato in Dermatologia e Venereolo-

gia. 

 

Obiettivo formativo dell’evento 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 

procedure dell’evidence based practice 

 

Per ottenere i crediti, il discente deve partecipare al 90% 

del monte-ore, compilare la scheda di valutazione e il 

questionario ECM.  

 

 

 

 

Segreteria organizzativa e provider ECM n° 2538 

Ecliptica Srl 

Via Aldo Moro, 22 - 25124 Brescia 

Tel. 030 2452818 - Fax 030 2452826 

info@ecliptica.it - www.ecliptica.it 

 

Con il contributo non condizionato di  

 

 


